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PROT. n. 1119/B2      Borgomanero, 25/05/2020 
        A tutto il personale  

 
Oggetto: Informativa lavoratori fragili 
 
In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, di 

regolamentazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro, e alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica, le aziende, oltre a dare rigorosa applicazione ai contenuti dei Decreti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tenute - nella persona del Datore di Lavoro - a prestare 

attenzione particolare a tutti i “lavoratori fragili”. 

 

 Devono intendersi per “lavoratori fragili” quei lavoratori che: 

- sono affetti da deficit del sistema immunitario; 

- sono affetti da patologie gravi 

- fanno uso di farmaci immunodepressori; 

- hanno più di 65 anni. 

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela 

e/o l’allontanamento dal posto di lavoro: il Datore di Lavoro è quindi invitato ad informare tutti i 

lavoratori e le lavoratrici dell’azienda della importanza di segnalare le eventuali situazioni di 

particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici. 

I lavoratori, quindi informati, a loro volta dovranno farsi parte attiva nel segnalare il loro stato 

all’istituzione scolastica che trasmetterà al medico competente. 

Il lavoratore dovrà trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di 

“lavoratore fragile”: a tal fine dovrà farsi fare una certificazione anamnestica delle eventuali 

patologie dal proprio medico di base.  

 

Al fine di sistematizzare i flussi si domanda il rispetto di poche regole organizzative: 

- oggetto della mail: indicare il NOME AZIENDA/SCUOLA – seguito dalle parole LAVORATORE 

“FRAGILE”; 

- INDICATORE LA TIPOLOGIA DI LAVORATORE (ass. amministrativo/docente primaria, 

secondaria, infanzia) Collaboratore scolastico 

- allegati: certificato anamnestico del lavoratore “fragile” e terapia assunta prodotto dal 

medico di base 

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato 

alla mail, informerà il datore di lavoro sulla presenza di lavoratori fragili ed assisterà lo stesso nella 

gestione del dipendente 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Giuseppa PAVONE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2,  del decreto legislativo n. 39/1993 

 


